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Visto il rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.

Vista la circolare Ministero dalla Salute 0017644-22/05/2020 contenente Indicazioni per l’attuazione
di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non
sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.
Viste le indicazione Inail Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture
scolastiche del 2020
Visto Il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia del 3 /08/2020

“…Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la trasmissione delle infezioni da coronavirus,
incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 μm che originano dagli atti del
respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi
distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle
immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione
del virus. Infatti, in questo caso, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono
costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano bocca, naso e occhi. Premesso che il
lavaggio delle mani costituisce sempre il punto cardine di una corretta prevenzione, la pulizia regolare
seguita dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella
prevenzione e contenimento della diffusione del virus……… nello stesso studio è stata anche valutata la
stabilità del virus SARS-CoV-2 su differenti superfici. Il titolo virale su ogni superfice è stato determinato
dopo 30 minuti, 3 ore, 6 ore, 1 giorno, 2 giorni, 4 giorni e 7 giorni di incubazione, come illustrato nello
schema
seguente:
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Carpineti, Casette, Casina e Paullo.
Premesso che è necessario accompagnare i bambini più volte durante la giornata a lavare le mani con
acqua e sapone e soprattutto dopo essersi recati in bagno.
Si elencano di seguito le norme di prevenzione da adottare per prevenire il rischio di contagio.
● E’ vietato spostare i giochi/materiali da una “bolla” all’altra senza che essi siano sanificati.
● E’ vietato usare giochi in stoffa come pupazzi, burattini, peluche o travestimenti, sono vietati
altresì tappeti in tessuto.
● E’ necessario utilizzare i materiali nel proprio spazio di contesto (es. libri nello spazio lettura; giochi
logici nello spazio delle attività al tavolo, ….) cercando di evitare di spostare i materiali da un contesto
all’altro.
● E’ obbligatorio suddividere i materiali di uno spazio in più contenitori chiusi da dare ai bambini a
rotazione giorno per giorno.
● E’ necessario evidenziare con cura le scatole che contengono i materiali da sanificare che vanno
riposti lontano dai bambini.
● I giochi in plastica usati vanno riposti in cassette di plastica traforate per essere sanificati con
procedura a spruzzo mediante dispositivo Sanny B, opportunamente sciacquati e lasciati ad
asciugare.
● I giochi in legno usati vanno riposti in appositi contenitori e sanificati con disinfezione a base di
alcool (prodotto Alcor).
● Se possibile lasciare a riposo 4 giorni i giochi in plastica e 1 giorno i giochi in legno, dopo essere
stati sanificati.
● Non utilizzare giochi in ferro smaltati come macchinine perché più difficilmente igienizzabili.
● I libri e i giochi cartonati andranno riposti in quarantena di sicurezza per due giorni.
● I pennarelli, i pennelli e le matite colorate andranno sanificati con salvietta disinfettante o
spruzzino a base Alcolica.
● I materiali vanno ripristinati negli spazi in modo da avere una sorta di rotazione sistematica (es.:
nella libreria dello spazio lettura saranno collocati altri libri che avevano superato la “quarantena”).
● Gli elaborati grafici dei bambini vanno conservati, se necessari per eventuali documentazioni, in
contenitori chiusi non accessibili ai bambini (mobile chiuso).
● Gli elaborati e i materiali prodotti dal singolo bambino (materiali naturali, creta, …) vanno
consegnati al genitore ogni giorno.
● I giochi esterni (scivolo, dondolo, cavallini a molla, palle, palette,…) vanno sanificati
accuratamente da parte del personale ausiliario ogni giorni con procedura a spruzzo Sanny e ripassati
con panno per sciacquatura nelle parti di contatto con le mani dei bambini.
● Il materiale del riposo deve essere consegnato alle famiglie ogni venerdì (chiuso in sacchetto di
plastica con zip) in modo che possa essere lavato, al lunedì verrà riconsegnato alla scuola pulito e
confezionato in sacchetto chiuso e opportunamente contrassegnato.
● Tutti i materiali e le suppellettili d’aula, quali cucinette giocattolo, tavoli, tappeti plasticati,
scaffali, ripiani etc. devono essere sanificati con soluzione alcolica quotidianamente.
Sanificazione dei giochi in plastica. I giochi vengono riposti in cassette di plastica traforate, il
collaboratore, dotato dei DPI e in spazio areato, provvederà mediante pompa a spuzzare i giochi,
smuovendoli con cura affinché tutte le parti entrino in contatto con la soluzione disinfettante.
Provvederà poi ad un accurato risciacquo dei giochi sotto acqua corrente. I giochi verranno lasciati ad
asciugare in luogo arieggiato.
Dirigente Scolastico
Sara Signorelli
Visto dal comitato di controllo COVID
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